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SOMMARIO – MAGGIO - GIUGNO 2018
Venerdì 11 MAGGIO

“Caminetto” riservato ai soli soci.

Sabato 12 MAGGIO

“ASSEMBLEA DISTRETTUALE” del DISTRETTO
Castrocaro Terme al Padiglione delle Feste.

Domenica 13 MAGGIO

“Rotary e Romagna in Festa” La manifestazione si è svolta a
Rimini.

Venerdì 18 MAGGIO

“La fiera di Cesena, volano per lo sviluppo del territorio” con
relatori Renzo Piraccini, Presidente della Fiera e Caterina Molari,
responsabile della Città del Gusto della Romagna.
Ristorante Gambero Rosso presso i locali della Fiera di Cesena a
Pievesestina.

Venerdì 25 MAGGIO

“Il teatro del piacere, varietà e rivista a Cesena dal 1890 al
1960” Ospite-relatore il musicologo e storico locale Franco
Dell’Amore, autore di varie pubblicazioni riguardanti Cesena e la
Romagna.

Domenica 27 MAGGIO

Gita a Chieti – Pescara, organizzata dal socio Massimo Bianchi
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SOMMARIO – MAGGIO - GIUGNO 2018
Venerdì 01 GIUGNO

“Serata organizzata dal comitato Consorti” presso il convento dei
Frati Cappuccini di Cesena, allietata da musica.

Sabato – Domenica
9 - 10 GIUGNO

“CONGRESSO DISTRETTUALE” del DISTRETTO 2072 a
Ferrara. L’evento riveste una grande importanza per la vita del
Distretto.

Domenica 17 GIUGNO

“VISITA ALLA DIGA DI RIDRACOLI”. Il Presidente Babbini ha
invitato coloro che vogliono partecipare, soci e amici, a una gita
nelle sue terre natie. Ha organizzato la vista alla diga escursione
con il battello elettrico all’interno del bacino acquifero per vedere
luoghi naturali suggestivi derivati dallo sbarramento. A seguire si è
tenuto il pranzo presso il Ristorante “La Vera Romagna” a
Biserno di Santa Sofia all’interno del Parco delle Foreste
Casentinesi, locale tipico e caratteristico per la cucina romagnola
con funghi, tartufi e cacciagione.

Sabato 23 GIUGNO

Conviviale di fine annata del “PASSAGGIO DELLE CONSEGNE”
aperta a soci, familiari ed amici, al GRAND HOTEL DA VINCI a
Cesenatico. Nell’occasione verranno “spillati” i nuovi soci
dell’annata 2017-18 e conferite le onorificenze Paul Harris
Fellow (PHF) ai soci che da oltre 10 anni fanno parte del
sodalizio ed hanno versato il contributo di 100 $ annui alla
Rotary Fondation.

CULTURA E VALORI

“Avviso ai naviganti”. Di Pier Luigi Pagliarani

Gruppo Consorti

Gruppo Consorti presso il B&B “ca' bevilacqua”, invitate dalla
neo Presidente del Rotary Club Cesena Ester Castagnoli

Maurizio Cappellini

“Oggi posso solo dire GRAZIE”, a tutti voi, per le innumerevoli
possibilità di crescita personale, culturale e professionale che il
Rotary Club Cesena mi ha regalato negli ultimi 10 anni.

BUONE NOTIZIE

Alce Nero, Mercato Ortofrutticolo, Malatestiana, Fondazione
Carisp.

Il motto del Presidente
Internazionale

2017/2018 Ian H.S. Riseley

BOLLETTINO – MAGGIO - GIUGNO 2018

3/45

BOLLETTINO – MAGGIO - GIUGNO 2018

4/45

Venerdì 11 MAGGIO 2018

“Caminetto” riservato ai soli soci

“Caminetto” riservato ai soli soci
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Sabato 12 MAGGIO 2018

“ASSEMBLEA DISTRETTUALE”
del DISTRETTO 2072

“ASSEMBLEA DISTRETTUALE” del DISTRETTO 2072
Castrocaro Terme al Padiglione delle Feste

Domenica 13 MAGGIO 2018
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“Rotary e Romagna in Festa” La manifestazione si è svolta a Rimini.

Venerdì 18 MAGGIO 2018
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“La fiera di Cesena, volano per lo sviluppo del territorio”
Al Rotary Cesena, le opportunità per il territorio create da Cesena Fiera.
L'incontro, presieduto da Giorgio Babbini Presidente del Rotary Club Cesena,
si è tenuto presso la “Città del Gusto Romagna” del Gambero Rosso con
sede a Cesena Fiera.
Relatori della serata Renzo Piraccini, Presidente di Cesena Fiera e Caterina
Molari, responsabile Comunicazione ed Eventi della “Città del Gusto
Romagna”.
Quando si decise di spostare il Macfrut, la manifestazione più importante di
Cesena Fiera, da Cesena a Rimini – ha ricordato Renzo Piraccini - molti
ritennero che il territorio ne avrebbe notevolmente sofferto ma così non è
stato. Infatti, il fatturato di Macfrut è passato dai circa 2 milioni e 200mila euro
del 2014 agli oltre 4 milioni di euro del 2017 e si attesterà, per il 2018, a circa
4 milioni e 400mila euro che sommati agli altri ricavi di Cesena Fiera
porteranno il fatturato complessivo, del 2018, ad attestarsi a circa 5 milioni e
800mila euro.
Una crescita inarrestabile che ha coinvolto anche l'indotto di Cesena Fiera
perché – come spiegato da Piraccini – anche se il Macfrut, oggi, si svolge a
Rimini Fiera le delegazioni che lo visitano hanno come punto di arrivo
Cesena Fiera. D'altronde il Macfrut se fosse rimasto a Cesena non avrebbe
potuto sopravvivere, vista la sua vocazione internazionale, mancando aree
espositive e strutture ricettive adeguate ad accogliere gli oltre 43mila visitatori
registrati nel 2018.
Cesena Fiera – ha proseguito Piraccini – ha incrementato notevolmente
anche la propria offerta con innumerevoli manifestazioni quali, ad esempio,
“Sono Romagnolo”, “Fattore R”, “Ruotando & Kustom Kulture” e molte altre,
dal respiro internazionale, sono in programma. Inoltre è attivo un importante
Centro Congressi che nel 2018 raggiungerà un fatturato di circa 180mila
euro.
All'interno di Cesena Fiera è poi nata, di recente, la “Città del Gusto
Romagna” del Gambero Rosso. “Le Città del gusto del Gambero Rosso con
sede a Roma, Torino, Napoli, Palermo, Lecce e Cesena – ha spiegato
Caterina Molari - sono i luoghi in cui vengono erogati la maggior parte dei
percorsi formativi progettati dalla Gambero Rosso Academy. Oltre alle lezioni
si organizzano eventi, show cooking, degustazioni e iniziative di team
building, sia in sede che sul territorio.
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La Città del gusto Romagna - ha proseguito Caterina Molari – è un
complesso completo di aule e cucine professionali multipostazione, una wine
room e un'ampia sala riunioni. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze del
nostro patrimonio enogastronomico, mettendo in rete produttori, ristoratori,
amanti del buon cibo e del buon vino, con la competenza e l’esperienza del
Gambero Rosso”.
di Maurizio Cappellini

Venerdì 25 MAGGIO 2018

“Il teatro del piacere, varietà e rivista a
Cesena dal 1890 al 1960”

Al Rotary Cesena, il teatro del piacere
varietà e rivista a Cesena raccontate da Franco Dell'Amore
Al Rotary Cesena, il teatro del piacere, varietà e rivista a Cesena raccontate
da Franco Dell'Amore. Musicologo e storico locale, Franco Dell’Amore è
autore di varie pubblicazioni riguardanti Cesena e la Romagna.
La sua attività di musicologo, che svolge da un trentennio, lo ha portato ad
indagare archivi pubblici e privati. I suoi studi e ricerche si basano
essenzialmente su documenti d’archivio e testimonianze orali e la sua opera
più impegnativa è stata la “STORIA MUSICALE DI CESENA.
Mille anni d’artifici dal Medioevo al 1900”, un imponente trattato con più di
900 pagine che documenta l’attività musicale nel cesenate: dalla musica
liturgica del VI secolo ai manoscritti malatestiani, dalle rappresentazioni
rinascimentali agli spettacoli teatrali sino alla fine dell’Ottocento. Con un
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repertorio cronologico di rappresentazioni musicali e balli dal 1460 al 1899.
Attualmente sta lavorando alla realizzazione del secondo volume dedicato
alla Storia musicale di Cesena nel XX secolo.
Una delle tante opere scritte da Franco dell'Amore è il libro “IL TEATRO DEL
PIACERE, Varietà e rivista a Cesena dal 1890 al 1960” pubblicato dalla casa
editrice “IL VICOLO” di Marisa Zattini, intervenuta anch'essa alla serata.
Questo libro indaga, analizza e approfondisce la storia del “varietà” a
Cesena, attraverso uno spaccato degli spettacoli del Circo, del Teatro Verdi e
del Teatro Bonci.
Nella storia del varietà in Italia gli anni 1890 e 1958 – ha spiegato Franco
Dell'Amore - definiscono i confini temporali di quel genere di spettacolo
chiamato “leggero”. L’attore nel teatro cosiddetto leggero doveva, nella
maggioranza dei casi, essere capace di recitare, ballare, cantare e,
contemporaneamente, essere in grado di far ridere. La datazione indicata è
arbitraria, ma può avere sufficiente fondamento perché il 1890 è l’anno
dell’apertura del Salone Margherita a Napoli ed il 1958 quello dell’ultimo
spettacolo teatrale di Totò.
Nel delineare le origini del varietà – ha detto Dell'Amore - è necessario
definire un percorso che parte dal circo, passa attraverso il café-chantant ed
altre forme d’arte come l’illusionismo ed il trasformismo. Poi il varietà confluirà
nella rivista assieme all’operetta e gli interpreti finiranno per approdare, di lì a
poco, alla commedia musicale, al cinema ed alla televisione. L'incontro,
presieduto da Giorgio Babbini Presidente del Rotary Club Cesena, si è tenuto
presso la sede del Rotary Club Cesena.
di Maurizio Cappellini
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Domenica 27 MAGGIO 2018

“Gita a Chieti – Pescara”
Organizzata dal nostro socio
Prof. Massio Bianchi

Il Tour a Chieti Pescara era stato intitolato Dai Dinosauri alle popolazioni
italiche. Da mondo dei pastori a patrimonio dell’umanità. Sulle orme di Sara,
e così è stato. Sull’onda della proposta di riconoscere la Transumanza come
Patrimonio UNESCO dell’Umanità, abbiamo seguito il percorso culturale
seguito da Sara, dall’archeologia e storia ( Museo Archeologico Nazionale di
Chieti ) allo studio scientifico dei reperti fossili (Museo Universitario) per
concludere con una immersione nel mondo dei pastori (Museo delle Genti
d’Abruzzo). Siamo così passati, guidati da allieve e colleghe di Sara,
dall’ambiente preistorico e protostorico sino ai giorni nostri. In questo veloce
tragitto abbiamo così seguito il percorso compiuto da Sara che, partendo
dall’importanza della pastorizia nel mondo antico e nella creazione dei miti
dei re guerrieri e pastori, trasse dalle tradizioni più vicine a noi spunti per
interpretare gli oggetti e gli insediamenti messi alla luce con i suoi scavi
( Ulisse, Agamennone, Antenore altro non erano, così come erano re pastori
gli Hyksos, che si insediarono sul trono d'Egitto nell’età Bronzo.).
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Nel museo delle Genti d’Abruzzo è riportato proprio questo concetto “Il
perpetuarsi nel tempo dei medesimi bisogni, dettati da un’economia semplice
e tanto a lungo immutata, spiega perché certi oggetti e certe tecniche siano
rimasti molto simili dalla preistoria ad oggi, con una continuità di produzione
che è giunta ininterrotta fin quasi ai nostri giorni”.
Sara era da questo affascinata. Oggi è praticamente impossibile trovare
personificato un Legionario Romano o un Gladiatore. Ma un pastore sì, e se
usciamo dall’Europa, di pastori guerrieri ne troviamo ancora come accade
nell’ Asia Centrale, in Uzbekistan, Kazakhstan e Tajikistan, ove Sara portò i
suoi progetti, seguendo le tracce di Alessandro Magno. Magari questi pastori
moderni non saranno imponenti come il Guerriero di Capestrano, la cui
visione è stata uno dei momenti più emozionanti della visita (Vedi
foto.114429), ma sicuramente ne condividevano cultura e tradizioni e
soprattutto quella indole guerriera che fece delle antiche popolazioni di
Abruzzo apprezzati soldati della nascente Roma imperiale.
Tutto questo ci è stato illustrato dalle guide, allieve e colleghe di Sara e
particolarmente da Maria Cristina Mancini e Assunta Paoluzzi che abbiamo
ringraziato della disponibilità, competenza e calore con i quali ci hanno
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accompagnato in questa avventura culturale non scevra da animati momenti
conviviali ( Sempre all’insegna dei cibi della tradizione abruzzese) (Vedi foto
143219).
Un particolare menzione al Gruppo Consorti del Club che si sono prodigate
per assicurare la partecipazione ed agli Amici della Malatestiana.
di Massimo Bianchi
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Venerdì 01 GIUGNO 2018

“Serata organizzata dal comitato
Consorti” allietata da musica.

“Serata organizzata dal comitato Consorti”
presso il convento dei Frati Cappuccini di Cesena, allietata da musica.
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Sabato-Domenica 9-10 GIUGNO 2018

“CONGRESSO DISTRETTUALE”
del DISTRETTO 2072 a Ferrara.

“CONGRESSO DISTRETTUALE” del DISTRETTO 2072 a Ferrara.
L’evento riveste una grande importanza per la vita del Distretto.

Domenica 17 GIUGNO 2018
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Il Presidente Babbini ha invitato coloro che vogliono partecipare, soci e
amici, a una gita nelle sue terre natie.
Ha organizzato la vista alla diga escursione con il battello elettrico all’interno
del bacino acquifero per vedere luoghi naturali suggestivi derivati dallo
sbarramento.

A seguire si è tenuto il pranzo presso il Ristorante “La Vera Romagna” a
Biserno di Santa Sofia all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi, locale
tipico e caratteristico per la cucina romagnola con funghi, tartufi e
cacciagione.
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“VISITA ALLA DIGA DI RIDRACOLI”
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Sabato 23 GIUGNO 2018

Conviviale di fine annata
del “PASSAGGIO DELLE CONSEGNE”

Passaggio della presidenza del Rotary Cesena a Ester Castagnoli e
ingresso di quattro nuovi soci

INGRESSO NUOVI SOCI
da sinistra, Paolo Chiavacci, Maurizio Cappellini, Mirko Viroli, Raffaella Milandri e G. Babbini
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In occasione del passaggio delle consegne della Presidenza del Rotary Club
Cesena da Giorgio Babbini a Ester Castagnoli, tenutasi sabato scorso
presso il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico, si è svolta la cerimonia
dell'ingresso di Maurizio Cappellini, consulente comunicazione e marketing,
Raffaella Milandri, commercialista presso la CNA Servizi Forlì-Cesena,
Mirko Viroli, Professore Ordinario di Sistemi per l'Elaborazione
dell'Informazione presso il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria,
dell'Universita di Bologna sede di Cesena, Paolo Chiavacci, Direttore
Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, quali nuovi soci del sodalizio che
porta il numero complessivo dei soci del club a 96, più uno a titolo onorario.
Notevole il curriculum e l'esperienza professionale dei nuovi soci che hanno
deciso di mettere a disposizione, del Club, tempo e competenze per
continuare a diffondere gli ideali rotariani ovvero: servire il prossimo al di là
dei propri interessi personali.
Toccante la cerimonia del passaggio delle consegne dove il presidente
uscente, Giorgio Babbini, ha ringraziato i soci per la loro dedizione e
passione che hanno dimostrato al Rotary in questi anni. Per l'occasione sono
stati premiati con i Paul Harris Fellow 63 soci.

Il neo Governatore 2018-2019 del Distretto 2072, Paolo Bolzani, “spilla” con
il Paul Harris Fellow il presidente uscente del Rotary Club Cesena, Giorgio
Babbini.
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Si è poi svolto il passaggio del collare della presidenza 2018-2019 del Rotary
Club Cesena a Ester Castagnoli che seppur emozionata, perché trattasi della
seconda donna alla presidenza del Rotary Club Cesena, la prima è stata
Sara Santoro Bianchi, ha espresso con decisione le linee guida che intende
dare durante la sua annata che saranno comunque incentrate sulla
partecipazione e collaborazione attiva di tutti i soci per sviluppare importanti
programmi di solidarietà, cultura e condivisione degli ideali rotariani.
E non potrebbe essere altrimenti vista l'eredità lasciata a tutti noi dal padre di
Ester, Pietro Castagnoli, indimenticabile Past Governor del distretto 2072,
uomo di grande cultura ed umanità.
di Maurizio Cappellini
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Passaggio della presidenza del Rotary Cesena
da Giorgio Babbini a Ester Castagnoli
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Passaggio della presidenza del Rotary Cesena
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DISCORSO INTEGRALE DI INSEDIAMENTO DI ESTER CASTAGNOLI
PRESIDENTE ROTARY CLUB CESENA A.R. 2018-19
Gentilissimo Vice Sindaco Carlo Battistini, Caro Governatore del Distretto Rotary
2072 Paolo Bolzani, Cari Past Governors Italo Minguzzi e Pieluigi Pagliarani , Caro
Past President Giorgio Babbini, Cara amica Caterina Lucchi Presidente del Lions di
Cesena, Cari amici rotariani e gentili consorti, gentili ospiti,
rappresenta per me un grande onore presiedere il nostro Club Rotary. Un club che ha
compiuto 60 anni con una grande tradizione di valori e amicizia e ha creato progetti
e interventi importanti sul territorio locale, nazionale e internazionale e annovera tre
past Governors fra i suoi soci: Battistini, Castagnoli, Pagliarani.
Vi ringrazio per la grande fiducia che avete riposto in me. Sento una grande
responsabilità verso il Distretto 2072, verso il club e verso mio padre che ha vissuto
per l’ideale rotariano.
Voglio partire dalle tre linee guida del mio anno:
1. Amicizia
2. Servizio e solidarietà
3. Cultura
Ho l’occasione di costruire insieme a voi ponti di amicizia: “Nullius boni sine socio
iucunda possessio est” (Seneca dalle Lettere a Lucillio) .
Nessuna cosa è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla.
L’appartenenza al sodalizio rotariano deve rappresentare una grande occasione per
condividere esperienze personali, professionali e collettive, come i services che sono
l’anima del nostro club.
Il nostro club nel corso degli anni ha realizzato importanti progetti con il contributo
della Fondazione Rotary:
District Grant:


Conservatorio Statale di Musica Bruno Maderna di Cesena

Acquisizione della strumentazione per l’allestimento di una sala di registrazione e
per la elaborazione digitale del suono (sala informatica e di regia)
A seguito della collaborazione col Rotary il Conservatorio Maderna ha costituito il
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Dipartimento di Tecnologia del Suono con nuovi corsi di insegnamento e la
possibilità di estendere le potenzialità di impiego dei suoi laureati. Alla fine del 2018
il Conservatorio sarà trasferito nella prestigiosa sede di Palazzo Mazzini-Marinelli e
rappresenta un vanto per il nostro club avere contribuito alla realizzazione della sala
di registrazione.
Istituto Tecnico Agrario Garibaldi-DaVinci di Cesena



Acquisizione della attrezzatura per la realizzazione di un laboratorio di trattamento
delle erbe officinali
Gli studenti imparano a realizzare prodotti cosmetici con le erbe officinali coltivate
nei terreni della Scuola.
Global Grants:
I due progetti Global Grant gemelli di durata biennale, in cui il RC Cesena e il RC
Beograd-Skadarlija sono reciprocamente Partner Internazionali, sono iniziati nella
annata 2015-16 si concluderanno in luglio 2018.
Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal di Cesena Global Grant Stampa
3D, una nuova Scuola per un nuovo Lavoro



Fornitura di attrezzature e Corsi di formazione per insegnanti e studenti su tutta la
filiera della tecnologia di stampa 3D, dalla computer grafica alla realizzazione
dell’oggetto, all’autocostruzione di stampanti 3D.
Partner per la formazione: FabLab Romagna
•

3 Scuole superiori di Obrenovac (periferia di Belgrado):Global Grant
forniture tecnologiche per le Scuole di Obrenovac devastate dalla
alluvione della Sava Fornitura di attrezzature informatiche e stampanti 3D
e corsi di formazione per gli insegnanti

Partner per la formazione: Petnica Science Center e FabLab Romagna
In ultimo, ma non meno importante, la realizzazione e l’allestimento della Rotonda
intestata a Paul Harris a Diegaro di Cesena, con la ruota in acciaio recante
l’iscrizione del Rotary International, simbolo della pace tra i popoli, per la quale il
nostro Sindaco ha ricevuto i complimenti della comunità cesenate.
Nella mia annata avremo l’onore e il piacere, grazie all’aiuto fondamentale di un
esperto in Global Grant quale il nostro socio Andrea Rossi, di promuovere il progetto
Cesena-Valle Savio: una comunità amica delle persone con demenza Promotori:
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Rotary Club di Cesena e Rotary Club Valle del Savio Organizzazione cooperante:
Amici di Casa Insieme Gruppo pioniere: Comune di Cesena, Facoltà di Psicologia
Università di Bologna, AUSL Romagna, Rotary Club Cesena e Valle Savio, Amici di
Casa Insieme, Caima, Don Baronio.
Con la dicitura “Comunità amiche delle persone con Demenza” si intende una
comunità che conosce ed è consapevole del problema e delle difficoltà delle persone
interessate e che è disponibile a modificare il proprio approccio in modo da
permettere alle persone con demenza di interagire con la comunità e preservare una
rete sociale e un ruolo, a realizzare dei cambiamenti a livello sia strutturale sia
funzionale che possano facilitarne il pieno inserimento nella comunità.
L’obiettivo principale di questo progetto è quello di supportare la comunità, nelle sue
diverse componenti, al fine di adottare un approccio accogliente e amichevole verso
le persone con demenza, attraverso la creazione di spazi fisici, la formazione di
popolazione professionale e l’integrazione della rete complessiva dei servizi offerti
dal territorio.
Le azioni previste dal progetto a favore della comunità
formative e pubbliche.

sono informative,

Infatti, il Progetto di Cesena Città amica delle persone con demenza sarà presentato
attraverso una conferenza ad aprile 2019.
Verranno effettuati interventi formativi rivolti a categorie specifiche di operatori
(forze dell’ordine: vigili urbani, polizia municipale, carabinieri; impiegati di uffici
pubblici; commercianti; insegnanti di ogni ordine e grado; studenti; operatori d’aiuto
di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, operatori dei Servizi Sociali e
sanitari, operatori CDCD, operatori dell’assistenza domiciliare; volontari di
associazioni di volontariato; familiari di persone con demenza e loro assistenti;
operatori di Sindacati a contatto con anziani e assistenti familiari; figure sanitarie tipo
farmacisti, medici di medicina generale, dentisti; sacerdoti, suore).
Saranno organizzati Eventi teatrali, allestiti giardini pubblici tra Cesena e
Bagno di Romagna con cartellonistica che riporti esercizi per allenare la
memoria e il corpo, sarà allestita una Mostra visivo-esperienziale sulle demenze e
effettuati Adattamenti/rivisitazioni di spazi di residenze per anziani e di contesti
semiresidenziali per renderli più aperti alla Comunità e più fruibili e adatti ai bisogni
delle persone con demenza e delle loro famiglie.
Questo progetto è un Global Grant del Rotary ciò significa che oltre al contributo
dei Rotary Club promotori (RC Cesena e Valle del Savio) si deve avere la
BOLLETTINO – MAGGIO - GIUGNO 2018

25/45

collaborazione e il contributo finanziario di un partner internazionale (al nostro
progetto ha aderito il Rotary Club of Dunwoody, Georgia, USA). Il finanziamento
dai Rotary Club Promotori più quello del partner internazionale viene poi
incrementato dal contributo della Rotary Foundation se questa approva il progetto.
Un altro progetto fondamentale previsto nella mia annata è il progetto Rotary Italia
multidistretto “Spreco alimentare: se lo conosci lo eviti”, che sarà uno dei grandi
temi al centro dell’impegno rotariano nell’annata 2018-2019.
Voluto dal Prof. Andrea Segrè socio Rotary e presidente della Fondazione FICO, il
più grande parco agroalimentare del mondo, verrà realizzato nelle scuole primarie ed
è patrocinato dall’Ufficio del Presidente della Repubblica. Mi aiuteranno le socie
Ombretta Sternini e Barbara Baronio per la divulgazione nelle classi e al termine
verrà premiata la classe che avrà creato l’elaborato migliore con un viaggio a
Bologna presso il parco FICO.
La socia Catia de Sivestri, Presidente della Commissione Donna insieme a Ombretta
Sternini e Silvia Gentilini, commissione che ho istituito nella mia annata per la prima
volta nella storia del nostro club, mi ha suggerito un importante convegno sul tema
della violenza contro le donne “La violenza che subisci NON è un tuo destino.
USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ” e sta lavorando per portare a Cesena la
testimonianza di Gessica Notaro o di Lucia Annibali. L’evento potrà coinvolgere altri
club del Distretto insieme alla Associazione “Rompi il silenzio” di Rimini.
Massimo Riva ha contattato il Provveditore agli studi di Forlì per l’organizzazione di
un Convegno in memoria di mio padre Pietro Castagnoli e alla cui realizzazione
collaborerà l’amico Italo Minguzzi, centrato sui temi dell’etica, morale e umanesimo,
con la premiazione del miglior elaborato svolto dagli studenti delle scuole superiori
di Cesena, con particolare riguardo al Liceo classico V. Monti.
Come tutti gli anni i club services di Cesena organizzeranno lo spettacolo per
l’IRST di Meldola il 3 dicembre 2018 al Teatro Comunale di Cesena, che verrà
concesso gratuitamente dall’Ente pubblico.
Non ci dimenticheremo dei giovani che aspettano ogni giorno l’intervento del
Rotary club di Cesena per il sostegno del loro lavoro e dei loro studi.
Sempre per i giovani avrà luogo il RYLA Rotary Youth Leadership Award
distretti 2071 2072, che ha lo scopo di consentire ad un gruppo di giovani che
hanno la vocazione di diventare dei responsabili in seno alla Società di esprimersi, di
affermare la propria personalità, di esporre su alcuni argomenti idee ed esperienze e
confrontarle con quelle degli altri durante una settimana di vita in comune. In altri
BOLLETTINO – MAGGIO - GIUGNO 2018

26/45

termini, un programma che mira a sviluppare nei giovani le attitudini alla leadership
ed il senso di responsabilità civica. Ringrazio L’amico Italo Giorgio Minguzzi per
l’importante lavoro che ha svolto in questi anni di vita dell’iniziativa.
Nella scheda di impegno del candidato partecipante 2018 si legge testualmente:
Mi impegno:
*
a partecipare alle riunioni a cui il Club mi inviterà per prendere
conoscenza dei principi e dell’organizzazione del Rotary;
*
a presenziare a tutte le giornate del Seminario, rispettando in ogni
dettaglio il programma e gli impegni previsti;
*
a prendere parte alle giornate R.Y.L.A. con la massima buona volontà,
spirito di partecipazione e collaborazione;
*
a trarre profitto, al massimo delle mie possibilità, dell’occasione
offertami dal Rotary e di farne esperienza di conoscenza, di scambio e di
partecipazione con gli altri frequentatori;
*
ad elaborare una sintetica relazione sull’esperienza vissuta da esporre,
entro il 30 giugno 2018, ai soci del Club che ha sponsorizzato la mia
partecipazione al XXXVI R.Y.L.A.;
*
a partecipare al Seminario con la massima buona volontà derivante
dalla constatazione dell’impegno finanziario ed organizzativo sostenuto dai
Rotary Club dei Distretti 2071 e 2072.
Questi giovani sono il nostro futuro e dobbiamo investire nella loro formazione
in vista della responsabilità, del servizio, della amicizia e condivisione che
porteranno ognuno nella loro vita sociale e anche professionale.
E’ sempre presente l’importante opportunità dello scambio giovani internazionale,
un giovane studente vicino al nostro Club viene inviato per un anno scolastico di
formazione all’estero presso famiglie rotariane ospitanti all’estero, a patto che tre
famiglie del nostro club siano disposte ad ospitare uno studente estero che
frequenterà un istituto superiore di Cesena.
I 100 dollari che vengono inviati ogni anno pro socio Rotary alla Rotary Foundation
sono un plusvalore che finanzia i service distrettuali e i Global Grant. Non tutte le
associazioni hanno questa grande possibilità di raccolta di risorse finanziarie e noi
dobbiamo esserne consapevoli. Pensiamo al progetto Polio Plus finanziato dalla RF
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che ha ridotto i casi della polio del 99,9% in tutto il mondo.
Il motto dell’annata rotariana 2018/2019 è “Siate di ispirazione” coniato dal
presidente del Rotary International Barry Rassin, di cui vi sintetizzo il pensiero:
“Il Rotary è ancora, e sarà sempre, l’organizzazione che Paul Harris ha immaginato:
un luogo in cui persone provenienti da ogni angolo della Terra possono riunirsi per
diventare qualcosa di più grande di loro stessi. Ma oggi il Rotary offre qualcosa che
ha un valore singolare e duraturo: la possibilità di far parte di un network globale di
persone con il talento e l’energia per cambiare il mondo. Siamo uomini e donne che
credono nel potere dell’azione della comunità per avere un impatto globale – e
insieme, abbiamo le capacità e le risorse per realizzare quasi tutto ciò che vogliamo.
(…) Paul Harris ha dichiarato: “Il Rotary è un microcosmo di un mondo in pace, un
modello che le nazioni faranno bene a seguire”. Secondo me, il Rotary non è solo un
modello ma un’ispirazione. Ci mostra ciò che è possibile fare, ci ispira a realizzarlo
e ci offre un modo per agire nel mondo – Siate di ispirazione”.
Ritengo che essere Rotariani è un impegno che va ben oltre la semplice presenza alle
riunioni conviviali o avere la spilla con una ruota blu attaccata alla giacca, per essere
rotariani bisogna essere convinti nel nostro intimo degli ideali e dei principi guida del
Rotary.
Ma cosa vuol dire essere rotariani? Perché appartenere proprio al Rotary e qual è
l’intima convinzione che riunisce tutti noi intorno a questa associazione; questa per
me è la risposta: Ciascuno di noi appartenendo al club, al Distretto 2072 e al
Rotary International è chiamato ad un compito fondamentale la coerenza nel
pensiero e nelle azioni che fanno la differenza nelle comunità in cui viviamo.
Il Presidente del RI Ian Riseley all’assemblea internazionale 2017 nel suo discorso
di apertura ha lanciato due sfide per la sua annata: una è l’equilibrio della
rappresentanza tra i due generi nell’effettivo e l’altra è l’ età media dei Rotariani.
“Sono già 28 anni, dice, dalla decisione del Consiglio di Legislazione di ammettere le
donne nell’effettivo del Rotary. Ma la percentuale della presenza femminile nei nostri
club è solo del 20%. Di questo passo, ci vorranno altri tre decenni per arrivare dove
dovremmo essere già: parità di rappresentazione dei generi, con lo stesso numero di
donne e di uomini nei Rotary club. Dobbiamo farne una priorità adesso.”
La seconda sfida, riguardante la rappresentazione demografica dell’effettivo è l’età.
Dice ancora Ian Reseley, “Paul Harris aveva 36 anni quando ha convocato quella che
divenne la prima riunione del Rotary a Chicago, nel 1905. Oggi, solo il 5% dei nostri
soci ha meno di 40 anni. Solo il 5%. E’ essenziale trovare nuovi e migliori modi per
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attrarre regolarmente soci più giovani, in modo da creare costantemente nuove
generazioni di soci e leader. Questo è essenziale per il successo della nostra
organizzazione.“
Il tema presidenziale dello scorso anno era “fare la differenza”, perché dobbiamo
fare la differenza nel nostro mondo, nelle nostre comunità e nella vita del prossimo
agendo al di sopra di ogni interesse personale: “noi siamo quel che facciamo”.
E’ inoltre importante sviluppare la comunicazione: le relazioni esterne sono
importanti, dobbiamo trasmettere e far conoscere le nostre azioni e le nostre attività
di service attraverso tutti i mezzi che possiamo attivare: stampa, bollettino, sito web,
Facebook.
Mi impegnerò per rendere fattivo e produttivo il lavoro delle commissioni che
dovranno essere il braccio destro del consiglio direttivo.
Come dice il nostro Governatore Paolo Bolzani, la parola d’ordine anche del RI è il
cambiamento nella continuità, andremo avanti nel rispetto di tutti e portando avanti
i valori del Rotary.
La mia intenzione è quella di programmare incontri con relatori prestigiosi
coinvolgendo altri club limitrofi e anche il Lions di Cesena, puntando sulle donne,
imprenditrici, professioniste e docenti, che partendo da Cesena hanno allargato i loro
orizzonti professionali, sociali e culturali su tutto il territorio nazionale e all’estero.
Vi anticipo che il 24 agosto ci sarà l’Interclub Rotary Romagna all’Ippodromo di
Cesena presso il Ristorante Trio nel quale saranno assegnati i tre premi: Rotary
International – Rotary club della Romagna e Rotary Club di Cesena e che il 18
settembre il nostro governatore Paolo Bolzani sarà in visita al club. Dalle 17.00 alle
19.30 si svolgeranno gli incontri preliminari con il Direttivo del club, le commissioni
e i nuovi soci e alle 20 si svolgerà la conviviale che prevede il discorso del
Governatore e la cena. Vi aspetto numerosi per parlare di Rotary.
Gli appuntamenti di luglio vi verranno comunicati con la mia lettera che verrà inviata
a tutti i soci il 1 luglio, con allegato il programma della visita del Governatore. Non
vi anticipo nulla perché spero che sarà una gradita sorpresa!
Come aspetto numerose le consorti che incontrerò giovedì prossimo, 28 giugno, per
un aperitivo e ringrazio il Consiglio e la coordinatrice del mio anno Paola Tonti,
insieme alla segretaria Monica Cantori e alla cara Lorenza,
consorte
dell’indimenticato nostro socio Walter Bazzoli, per la loro fondamentale attività,
anche di sostegno al nostro club.
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In ultimo i ringraziamenti a chi mi ha preceduto, ai Past President che mi hanno
designato, al Segretario uscente Moreno Pirini, che continuerà a collaborare quale
Presidente della Commissione effettivo, al segretario Francesco Zanotti, giornalista e
front man, al tesoriere Antonio De Florian e al suo braccio destro Piero Milandri, al
Past President Giorgio Babbini, al Prefetto Pietro Ghirotti, all’Istruttore del Club
Pierluigi Pagliarani e al mio Consiglio Direttivo del club per l’annata 2018/2019:
Roberta Calisesi, Domenico Scarpellini, Maurizio Tortolone, Franco Pieri, Massimo
Riva, Giuliano Arbizzani e all’Incoming Alessio Avenati.
Il mio ricordo indelebile e miei ringraziamenti vanno a Sara Santoro, che mia ha
preceduto nel Ruolo di Presidente donna, un orgoglio per il nostro club per la sua
cultura e umanità.
Voglio anche ringraziare il mio papà Pietro, che questa sera è qui con noi, per tutti i
valori che mi ha insegnato, la mia quercia che mi ripeteva sempre “il cielo stellato
sopra di me, e la legge morale in me” (I. Kant nella Conclusione della Critica della
ragion pratica): Kant in questa dichiarazione, afferma che non siamo nulla rispetto
al cosmo, ma possiamo essere legislatori della morale, e questa morale deve far sì
che tutti agiscano secondo coscienza per il bene universale di tutti, non nell’agire
secondo convenienza o utilità.
Saremo una grande squadra, saremo un grande club ROTARY!
Ester Castagnoli, Presidente Rotary Club Cesena 2018-2019
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CULTURA E VALORI – Avvisi ai naviganti

PENSIERI

Pier Luigi Pagliarani

Avvisi ai naviganti
All’inizio dell’anno del mio incarico come Governatore nel mese di
Luglio inviai a tutti i soci dell’enorme distretto che allora era il 2070 (più di
6000 soci) informazioni e suggerimenti per essere parte di quella grande
famiglia che si chiama Rotary.
“Si è aperta l’estate, la stagione delle vacanze, ma il Rotary non può
andarci perché anche se i professionisti e le aziende, per permettere ai loro
dipendenti il giusto riposo, a metà mese rallentano, noi abbiamo a che fare
dal punto di vista dell’ideale rotariano con “clienti” che non hanno il tempo di
attendere.
Diceva una mamma africana a chi le chiedeva un po’ di tempo per poter fare
le cose:
– “ la fame non può attendere, la sete non può attendere, i nostri figli non

hanno tempo”.
Così come la pace non può aspettare, l’ambiente e tutte quelle azioni
umanitarie per le quali il nostro pensiero, i nostri progetti, il nostro lavoro,
l’appartenenza al Rotary ci impegnano, non si possono fermare.
Il Rotary è questo da 113 anni quando quelle quattro persone dedite agli
affari ed ai viaggi, hanno pensato che valeva la pena dare un valore aggiunto
ai loro giorni ed hanno fondato il nostro sodalizio.
Non siamo martiri, né missionari, ma abbiamo il dovere, tutto umano, di
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dedicare un po’ del nostro tempo a quelle attività che danno un ulteriore
senso al nostro essere uomini di successo nelle nostre professioni. Noi
rotariani siamo normalissime persone che usano il cervello e il cuore per
progettare, e dobbiamo sempre con noi quell’immateriale blocco per gli
appunti per prendere note per poi ricordare, proporre e quindi proporre per
eseguire.
E dato che il Rotary non chiude mai, quando siete in vacanza o per lavoro,
nei più distanti e meravigliosi luoghi del mondo, cercate e troverete un Rotary
Club da poter visitare dove incontrare amici sconosciuti , che vi faranno festa
e coi quali potrete scambiare in amicizia qualche informazione sul vostro e
sul loro club, magari anche a gesti, perché fra rotariani ci si capisce bene
anche con quel linguaggio muto costituito da gesti, emozioni e sorrisi. Non
abbiate timore di non poter comunicare, vedrete che esperienza sia
presentarsi ed essere accolto come in famiglia.
Un amico Rotariano americano mi raccontò di aver accolto nella sua casa
una famiglia rotariana di russi in visita che lui accolse ospitandoli in casa sua,
con un apparente problema di non conoscere altra lingua che il russo. Fu una
festa di gesti, suoni, parole storpiate, cene assieme fino a capirsi parlando
due lingue diverse e poi quando si lasciarono dopo una settimana erano
diventati veramente amici che hanno continuato a frequentarsi in inglese, che
i russi facevano tradurre dai loro figli.
Questo sarebbe il mondo in cui il Rotary crede, comunicazione, rispetto,
amicizia, pace..
Da ultimo un suggerimento: prima di partire in giro per il mondo è molto utile
avere gli indirizzi di tutti i club Rotary nel mondo con indirizzi dei club e
telefoni dei dirigenti sul vostro smart-phone scaricando l’APP Rotary Club
Locator.
Vi ricordo di portare sempre con voi il telefonino che vi potrà essere molto
utile nelle difficoltà o anche nelle curiosità per poter avere con voi un
collegamento per rivolgervi al più vicino Rotary.
E’ proprio per questa internazionalità che è bene che anche i nostri club siano
rintracciabili come luogo, giorno e ora di riunione, per tutti coloro che vogliano
passarci a trovare, per recuperare una presenza e passare una serata con
amici.
Usiamo il fatto di essere un club mondiale e qualsiasi necessità può trovare
risposta.
di Pier luigi Pagliarani
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Gruppo Consorti – presso il B&B Ca' Bevilacqua
Il 28 giugno il Gruppo Consorti si è ritrovato presso il B&B Ca' Bevilacqua,
invitate dalla neo presidente 2017-2018 del Rotary Club Cesena, Ester
Castagnoli, per un aperitivo.

Gruppo Consorti si è ritrovato presso il B&B Ca' Bevilacqua
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Maurizio Cappellini – “Oggi posso solo dire GRAZIE”
“Oggi posso solo dire GRAZIE, a tutti voi, per le
innumerevoli possibilità di crescita personale,
culturale e professionale che il Rotary Club
Cesena mi ha regalato negli ultimi 10 anni.
Spero che le mie doti possano essere d'aiuto. Se
penso che hanno fatto parte del Club giganti quali
John Fitzgerald Kennedy e Walt Disney mi
sento piccolo al loro cospetto ma sono anche
convinto che, questi grandi uomini, avevano con
loro una grande squadra.
Io credo che la vera forza del Rotary sia proprio
quella di essere la squadra più forte al mondo e
per questo sono orgoglioso di farne parte”.
Buon Rotary a tutti.
Maurizio Cappellini
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ROTARY CLUB CESENA - BUONE NOTIZIE
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I MOTTI DEI PRESIDENTI INTERNAZIONALI - Rotary
Ian H.S. Riseley
Presidente Rotary Club International – 2017/2018
Il Rotary fa la differenza
Nel 2017/2018, risponderemo alla domanda “Cos’è il Rotary?”
attraverso il tema: Il Rotary fa la differenza. A prescindere dal modo in
cui ognuno di noi sceglierà di adoperarsi, lo faremo sapendo che il
service fa la differenza nella vita degli altri. Dalla costruzione di un
parco-giochi a una nuova scuola, dalle cure mediche o condizioni
igienico-sanitarie, alla formazione di mediatori o ostetriche, sappiamo
che le nostre opere, piccole o grandi che siano, possono cambiare
vite in meglio. A prescindere dalle motivazioni individuali riguardo
all’affiliazione, è la soddisfazione che troviamo nel Rotary a farci
rimanere: la soddisfazione di sapere che, settimana dopo settimana,
stiamo realizzando il nostro motto: Il Rotary fa la differenza.

Ian H.S. Riseley

PROFILO DEL PRESIDENTE
Rotary Club di Sandringham
Victoria, Australia

Ian Riseley è un commercialista e titolare della Ian Riseley and Co., uno
studio che ha avviato nel 1976. Prima di avviare la sua attività, il Presidente
eletto ha lavorato in reparti di revisione e consulenza manageriale in grandi
studi e aziende.
La sua azienda si specializza nel settore fiscale e consulenza
manageriale per individui e piccole aziende. Risely ha conseguito il diploma
di master in diritto fiscale e una di laurea in contabilità e diritto fiscale.
Il Presidente eletto è stato membro di CdA di scuole pubbliche e
private, membro del Community Advisory Group per la città di Sandrigham ed
è coinvolto nei Sea Scouts e in vari gruppi sportivi, oltre ad essere revisore
onorario o consulente per varie organizzazioni benefiche.
Tra i vari riconoscimenti, Riseley ha ricevuto il premio AusAID
Peacebuilder dal governo australiano in riconoscimento del suo lavoro a
Timor-Leste; la medaglia dell'Ordine d'Australia; insignigo del premio della
Fondazione Rotary per la distinzione nel servizio e il Premio della Fondazione
Rotary per il servizio per un mondo libero dalla polio.
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Rotariano dal 1978, Riseley ha ricoperto vari incarichi nel nel Rotary:
tesoriere, consigliere, amministratore, membro e presidente di numerose
commissioni del RI e della Fondazione.
Ian Riseley e sua moglie, Juliet, Past Governatore del Rotary, sono
Grandi donatori e Membri della Bequest Society della Fondazione Rotary.
I Riseley vivono a Moorooduc, su sette ettari di terreno, dove mettono in
pratica la loro filosofia personale di vita con risorse sostenibili e biologiche.
Ian e Juliet hanno due figli e quattro nipoti.
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BACHECA – PROGETTI / ANNOTAZIONI
Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Giorgio Babbini, Pier
Luigi Pagliarani, Lidia Cappelli, Monica Cantori, Mirella Montemurro,
Franco Pieri, Massimo Bianchi e Umberto Selleri per il prezioso contributo
nella realizzazione dei Bollettini e la neo Presidente 2018-2018 del Rotary
Club Cesena, Ester Castagnoli.
Maurizio Cappellini
ANCHE IL NOSTRO SITO WEB
È RICCO DI NOTIZIE ED IMMAGINI DELLE ATTIVITÀ DEL CLUB
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Rotary - Fondato nel 1905
SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE

Presidente del Club
Giorgio Babbini
Indirizzo di posta elettronica:
giorgiobabbini2@gmail.com
Cell. 335.6538066
Segretario
Moreni Pirini
Indirizzo di posta elettronica:
pirinim.studioprisma@gmail.com
Cell. 335.6552004
Prefetto
dato nel 1905
Pietro Ghirotti
Indirizzo di posta elettronica:
avv.enricoghirotti@studiolegaleghirotti.it
Cell. 349.2115842
Tesoriere
Antonio Deflorian
Indirizzo di posta elettronica:
info@studiodeflorian.com
Cell. 348.3810341
Responsabile comunicazione e Bollettino
Maurizio Cappellini
Indirizzo di posta elettronica:
maurizio.cappellini@alice.it
Cell. 340.3459424
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Bollettino d’informazione
rotariana e cultura
riservato ai soci
Sebbene le informazioni e, in
generale, i contenuti del
presente bollettino siano ritenuti
accurati e aggiornati alla data
della pubblicazione, né il Rotary
Club Cesena, né i legali
rappresentanti del Rotary Club
Cesena, né gli autori si
assumono alcuna responsabilità
di qualsiasi natura per eventuali
errori o omissioni ivi presenti. Il
Rotary Club Cesena non rilascia
alcuna garanzia di qualsivoglia
tipo, né espressa né implicita, in
relazione al materiale contenuto
nel presente bollettino. Il nome
e il logo del Rotary sono di
proprietà esclusiva del Rotary
International e sono qui usati
nel rispetto delle relative
“Policy Guidelines” del Rotary
International.
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB
m

Annata Rotariana – 2017/18
Presidente del Club
Giorgio Babbini
Presidente eletto del Club
Ester Castagnoli
Past President del Club
Domenico Scarpellini
Consigliere
Moreni Pirini
Consigliere
Antonio Deflorian
Consigliere
Pietro Ghirotti
Consigliere
Alessio Avenanti
Consigliere
Umberto Selleri
Consigliere
Franco Fioravanti
Consigliere
Massimo Graffiedi
Consigliere
Francesca Piraccini
Consigliere
Andrea Paolo Rossi
*********************************
Istruttore del Club
Pier Luigi Pagliarani
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